
       
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 14 maggio 2021 

Sala Centro Civico – Arbedo 
Presenti: 22 soci e 2 non soci (lista consultabile presso il segretariato) 
 
Inizio lavori: 18.10   Fine lavori: 20.00 
  
1. Saluto del presidente e nomina del presidente del giorno:  
Il presidente Mirto Ferretti saluta i presenti in sala. Ricorda che l’assemblea 2020 non ha potuto 
aver luogo causa le restrizioni dovute alla pandemia. Tutti i soci hanno però ricevuto a giugno 2020 
l’informazione che sul nostro sito www.federviti.ch era possibile consultare la relazione del 
presidente del 2019 e i conti con il relativo rapporto dei revisori. Anche quest’anno sono stati 
pubblicati i conti 2020 in attesa dell’approvazione con il rapporto dei revisori. 
Un doveroso pensiero per i soci che purtroppo ci hanno lasciati nel corso degli ultimi due anni, in 
particolare il presidente cantonale onorario Sergio Monti (dicembre 2019) e lo stimato direttore 
della Cantina Giubiasco, che ci ha lasciati tragicamente un anno fa. 
Viene presentato il comitato attuale e si ringraziano le ditte che collaborano con la nostra 
associazione (sconti - tessera). 
Per rendere più efficiente la direzione dell’assemblea, Tarcisio Bullo si mette a disposizione per 
questo compito e procede subito con l’apertura dei lavori salutando con piacere l’onorevole sindaco 
di Arbedo Luigi Decarli, che invita al microfono per un saluto ai presenti. 
 
 
2. Saluto dell’onorevole Luigi Decarli, sindaco di Arbedo - Castione: 
Il sindaco, sempre molto disponibile alle esigenze della nostra associazione (spesso il Municipio ci 
mette a disposizione il funzionale Centro Civico Comunale per le nostre assemblee e serate), ha 
messo in valore la passione del viticoltore che ci aiuta e ci guida nella nostra attività, proponendoci 
uno spezzone molto toccante di un filmato di Adriano Celentano sulla vendemmia. 
 
3. Nomina di due scrutatori: 
Francesco Ghisletta e Cavargna Diego 
 
4. Approvazione verbale dell’assemblea del 15 marzo 2019: 
Il verbale era consultabile sul sito da aprile 2019.  
Non ci sono osservazioni da parte dei presenti e quindi il verbale è accettato all’unanimità. 
 
5. Relazione del presidente sulle attività 2019 e 2020: 
Come precedentemente precisato abbiamo due rapporti presidenziali visto che lo scorso anno non è 
stato possibile fare l’assemblea. Per quanto riguarda l’annata 2019, si procede ad una breve sintesi, 
precisando che il resoconto completo è pubblicato sul nostro sito. Si ricorda una stagione tutto 
sommato positiva con una produzione superiore alla media decennale. Meno positivo è risultato 
l’andamento del prezzo delle uve a causa di un mercato stagnante per i vini svizzeri. Per dare 
sostegno alle vendite, l’interprofessione della vite e del vino ha deciso di aggiustare la scala prezzi 
deducendo delle percentuali a sostegno delle vendite. In più, visto i quantitativi raggiunti, abbiamo 
visto applicare un ulteriore deduzione “malus” dell’ 8 %.  Pertanto il prezzo medio pagato è stato di 
soli Fr.3.65/kg, con una diminuzione totale del 12 %.  
A questo punto, il presidente continua con la lettura completa del rapporto 2020, dove non sono 
mancati i problemi con l’arrivo del lockdown, che ha visto la chiusura del settore della gastronomia 
e l’impossibilità di creare piccoli e grandi eventi. La Confederazione e i Cantoni hanno di 
conseguenza impugnato delle misure straordinarie a sostegno del settore vitivinicolo. 
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Malgrado l’introduzione di queste misure, alcune cantine hanno optato per un ritiro parziale delle 
uve della stessa categoria e altre hanno applicato prezzi differenziati – anche per uve della stessa 
categoria. Una situazione nuova, che non si era mai verificata in passato e che ha portato ad una 
perdita finanziaria per la viticoltura stimata in misura del 30%. Vedi relazione completa sul sito 
federviti.ch. 
 
Dopo alcune ulteriori precisazioni vengono accettati all’unanimità i due rapporti presidenziali.  
 
6. Statistiche attività 2019 e 2020: 
Interessante la presentazione Power Point di Nicola Desponds: in sintesi il primo grafico illustra la 
lenta ma costante diminuzione dei soci negli ultimi 15 anni (da 390 agli attuali 320). Un altro 
grafico mostra le presenze dei soci alle attività proposte durante il 2019, con un totale di oltre 360 
partecipanti (ben 90 presenti alla serata sul patentino). Purtroppo nel 2020 a causa delle restrizioni 
Covid abbiamo potuto mantenere solo 3 attività su 10.  
 
7. Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti 2019 e 2020: 
In sintesi il contabile Nicola Desponds commenta la contabilità dei due ultimi anni. Per il 2019 il 
bilancio 2019 presenta un utile di 712.92 CHF e chiude con un pareggio di  45'315.21 CHF.  
Nel 2020, anno Covid, abbiamo meno spese, compensate da meno attività. Il bilancio presenta un 
utile di 1'081.65 CHF e chiude con un pareggio di 47'336.86 CHF. Dettagli sul sito federviti.ch. 
Entrambi i rapporti dei revisori Cesare Bassi e Fabrizio Politta sono accettati all’unanimità. 
Sotto costi straordinari il comitato ha promosso un’iniziativa di “ Buono 10 Fr + 10 %” per 
l’acquisto di vino da parte dei soci Federviti che ci è costata 855.65 FRS (stampa, invio buoni e 
rimborso). Malgrado il tiepido sostegno (33 buoni) il nostro comitato ha deciso di riproporrla 
ancora per 1 anno (vedi preventivo 2021). 
 
8. Nomine statutarie: 
       A) Comitato  
 Il comitato è in scadenza. Per il triennio 2020 - 2023 gli attuali membri Mirto Ferretti, 
 Nicola Desponds, Tarcisio Bullo, Nicolao Fuchs, Michele Marcionetti, Giorgio Rossi e 
 Mauro Stroppini si mettono di nuovo a disposizione. Non ci sono controproposte. 
      B) Nomina nuovo revisore 
 Accanto a Cesare Bassi e al supplente Fabrizio Politta, viene votato Luca Locatelli. 
       C) Nomine membri per l’assemblea delegati 2021 (data e luogo da definire):  
 Oltre ai membri di comitato, vengono votati Michael Kohler, Giulio Margnetti, Fritz Herzig, 
 Lorenzo Stornetta, Marco Vezzoli e Francesco Ghisletta (riserva). La convocazione seguirà. 
 
9. Attività 2021 
Nicolao Fuchs presenta il ricco calendario delle attività 2021, consultabile sul sito federviti.ch. 
N. Desponds presenta la gita di due giorni nell’Astigiano, il cui programma è già stato inviato. 
 
10. Preventivo 2021: 
N. Desponds presenta un preventivo per il 2021, calcolando una maggiore entrata di 1595 CHF. 
Il preventivo è approvato all’unanimità. 
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11. Eventuali: 
Francesco Ghisletta chiede se da parte del cantone era possibile ricevere un compenso per lo studio 
sul territorio che la nostra sezione ha integralmente finanziato, dato che quest’anno è stato esteso a 
tutto il Ticino. Chiaramente l’estensione dello studio a tutto il cantone implica una partecipazione 
diretta ai costi di tutte le sezioni e dell’Interprofessione della vite e del vino.  
 
Giulio Margnetti si lamenta dell’informazione tardiva riguardo i trattamenti (di nuovo obbligatori) 
contro la Flavescenza dorata. In effetti c’è stato un ritardo di informazione. Siamo però riusciti 
nell’esercizio di fornire ai viticoltori il prodotto gratuitamente. 
 
Francesco Ghisletta chiede lumi sul controllo dei trattamenti sulla Flavescenza su pergole e singole 
piante nei comuni. Chiaramente ci sono piante che non vengono trattate e non tutti i comuni sono 
ben organizzati per intervenire. Va però precisato che la malattia non può più essere eradicata e la 
nuova strategia di lotta mira a contenere la presenza del vettore della malattia, quindi è importante 
effettuare gli interventi nei vigneti produttivi. 
 
Lorenzo Stornetta, desidera sapere quali delle misure straordinarie e produzioni alternative sono 
state fatte dalle cantine nell’anno Covid. Principalmente si è realizzato una campagna di 
distillazione e si è prodotto dell’aceto con i vini in giacenza. E con la vendemmia 2020 del succo di 
uva, peccato che non è stata accettata la proposta di vendemmia in verde. Come sappiamo le 
cantine non hanno agito in modo uniforme riguardo al ritiro delle uve. Tarcisio Bullo aggiunge che 
due grossi supermercati intendono lanciare sul mercato uno spumante Ticino la cui produzione è in 
ritardo e dovrebbe essere ottenibile in estate. 
 
Francesco Ghisletta (e altri soci) constatano che il sito Agrometeo è cambiato e di difficile 
interpretazione. Luca Locatelli informa che a Mezzana è previsto uno specifico corso il 26 maggio. 
 
Ennio Soldati ha sentito che dal 1° gennaio chi non è in possesso del patentino non si può più 
acquistare prodotti fitosanitari dai rivenditori autorizzati. In effetti è uscita un’ordinanza da parte 
del dipartimento del territorio che si rivolge ai rivenditori che però presenta alcune incongruenze. 
Per il momento non sembra vi siano state difficoltà per ottenere questi prodotti. 
 
 
 
La serata termina con un aperitivo nella corte del CC offerto dalla sezione. 
 
S. Antonino, 21 maggio 2021     Verbalista         Nicola Desponds 


